
 
 
Amministrazione Provinciale di Lucca 
Servizio Politiche Giovanili, Sociali e 
Sportive 
Cortile degli Svizzeri 55100 Lucca 
 

OGGETTO: Bando provinciale per l’assegnazione di contributi sociali una tantum per famiglie 
monogenitoriali Anno 2010 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________ il __________________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________________________ 
e residente a ____________________________ in via __________________________________________ 
Comune ____________________________________________________ Cap _______________________  
Telefono __________________________________ Cellulare _____________________________________ 

 
CHIEDE: 

 
a codesta Provincia di Lucca di valutare la presente domanda di partecipazione di cui al Bando in oggetto. A 
tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla 
legge sono puniti ai sensi del Cod. Penale e delle Leggi speciali in materia, ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. n. 
445/00, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA: 
 
Il proprio nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia, è così composto (compreso intestatario): 

Cognome nome 
Data di 
nascita 

Grado di 
parentela 

Professione 
attuale 

Se minore 
certificazione 
di disabilità 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

�  che, rispetto allo stato di famiglia, si è manifestata la seguente situazione che ha determinato modifiche 
nell’effettiva composizione del nucleo familiare: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 



�  di avere figli maggiorenni fiscalmente a carico (almeno in parte) all’adulto nell’anno 2010; 
 

�  di avere avuto figli maggiorenni che siano stati fiscalmente a carico (almeno in parte) all’adulto nell’anno 
2009; 
 

�  di aver perso il lavoro nel corso dell’annualità 2009, a causa delle recente crisi economica; 
 

�  di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, co.co.co., co.co.pro. ecc. che non rientri 
nelle tipologie del tempo indeterminato o del lavoro autonomo (specificare ditta, tipo contratto, data 
scadenza) _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

�  di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o autonomo (specificare ditta, tipo 
contratto, data assunzione) _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

�  che l’ISEE 2009 relativa ai redditi del 2008 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai sensi 
del D.L.vo 109 del 31.3.1998 e seguenti, del nucleo familiare sopra citato, è pari ad € 
___________________ alla data del ________________; 
 

�  di essere a conoscenza che la Provincia di Lucca, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11, comma 1, potrà 
procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11 e 
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, gli eventuali benefici ottenuti avranno immediata decadenza, riservandosi 
l’Ente erogante la facoltà di intraprendere eventuali azioni risarcitorie rispetto ad eventuali somme 
indebitamente percepite; 
 

�  di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
di allegare: 

�  copia certificazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dai CAF autorizzati relativa all’anno 2009 (redditi 
anno 2008) in corso di validità; 

�  copia certificato di invalidità / certificazione di disabilità (per familiare minore) ai sensi della L. 104/92; 
�  documentazione relativa alla dichiarazione di disoccupazione rilasciata presso il Centro per l’Impiego e di 
perdita del lavoro durante l’annualità 2009; lettera di licenziamento, mobilità o cassa integrazione; copia 
documentazione attestante la titolarità di un impiego a tempo determinato, co.co.co, co.co.pro. ecc, (non a 
tempo indeterminato o autonomo); 

�  copia carta identità del richiedente; 
�  copia per i cittadini non comunitari fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di 
validità; nel caso in cui sia in corso la richiesta di rinnovo, oltre alla fotocopia del precedente permesso/carta 
di soggiorno occorre allegare fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo copia 
permesso di soggiorno. 
 
Luogo e data ______________________                   Firma _______________________________ 
 

 
Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere presentate solo presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca – Cortile Carrara 55100 

Lucca – (Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 – il Martedì e il Giovedì dalle ore 15 alle 16) entro e non oltre le ore 13.00 del 

30/03/2010. 

 


